
 

 

Corte di Cassazione, sez. II, 17/10/1992, n. 11423 

 

SENTENZA 

Omissis 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto notificato l'11-6-1975, Ersilia Argenziano ed Irene Ughetto convenivano Alfredo Bottoni davanti al 

Tribunale di Civitavecchia, per sentirlo condannare "alla demolizione ed all'arretramento delle opere e manufatti 

tutti, già costruiti ovvero in corso di costruzione e costruendi sull'immobile di proprietà di esso Bottoni Alfredo 

in Santa Marinella, via Catone 17", che fossero comunque in violazione delle distanze legali e regolamentari dal 

confine con il limitrofo terreno edificato di proprietà di esse attrici, nonché al risarcimento dei danni 

conseguenziali a tali violazioni.  

Il Bottoni resisteva alla domanda.  

La causa veniva istruita con l'esclusione di alcuni testi e l'espletamento di una consulenza tecnica, estesa, su 

istanza delle attrici, all'accertamento della "regolarità" del "corpo principale di fabbrica del convenuto". 

Interveniva quindi in causa Carmelo Oteri, proprietario dell'appartamento al piano terra sottostante quello del 

Bottoni, lamentando l'asservimento conseguente all'apertura, da parte di quest'ultimo, divenute dirette sul proprio 

fondo.  

Con sentenza del 4-5-84 il tribunale condannava il Bottoni ad abbattere le "sopraelevazioni" e le "finestre" 

realizzate illegalmente sul suo fondo, nonché al risarcimento di danni subiti dalle attrici per effetto delle opere 

illegittime, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento delle spese di lite.  

Avverso la sentenza, notificata il 17.1.85 su istanza dell'Oteri, proponeva appello il Bottoni con atto del 14-2-85. 

Le appellate Argenziano-Ughetto si costituivano in cancelleria il 15-3-85, depositando comparsa di risposta con 

cui resistevano al gravame e spiegavano appello incidentale, dolendosi dell'omessa estensione dell'ordine di 

ripristino delle distanze legali: al muro perimetrale dell'appartamento al primo piano dell'edificio principale; allo 

sporto di cm 10 aggettante sulla proprietà di esse istanti; al balcone - lungo mt. 3,90 e largo mt 1,25 - appoggiato 

al muro sul confine. Si dolevano, altresì, dell'omessa liquidazione dei danni. Per Carmelo Oteri, nelle more 

deceduto, si costituivano gli eredi Giulia Bosoni ved. Bottoni e Giovanna ed Elisabetta Oteri, instando per il 

rigetto del gravame.  

Con sentenza del 24-1-27-3-86 la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale e di 

quello incidentale, così statuiva in riforma dell'impugnata pronunzia:  

condannava il Bottoni al pagamento, in favore delle attrici ed a titolo di risarcimento del danno da esse sofferto, 

della somma di L. 3.100.000, con gli interessi legali dell'aprile 1975; condannava il Bottoni a ridurre a luce, con i 

requisiti di cui all'art. 901 c.c., la seconda apertura, a partire dal confine con il fondo delle attrici, praticata nella 

sopraelevazione del corpo basso accessorio di fabbrica posto sul confine, nonché ad eliminare lo stillicidio verso 

detto fondo a mezzo dello sporto della copertura della sopraelevazione in questione, dichiarava inammissibili il 

primo e terzo motivo dell'appello incidentale; condannava il Bottoni al pagamento della metà delle spese 

processuali dei due gradi in favore delle controparti, compensadole per il residuo.  

Osservava tra l'altro la corte di merito, per quanto  

specificamente interessa il presente giudizio, che le opere realizzate dal Bottoni e di cui i primi giudici avevano 

ordinato la demolizione (la sopraelevazione del corpo basso a piano terra e le "finestre" aperte nella parete della 

sopraelevazione stessa prospiciente, direttamente, ha proprietà Oteri, e obliquamente, le proprietà Argenziano-

Ughetto), erano state costruite dopo l'entrata in vigore, l'11-2-75, del Piano Regolatore del Comune di S. 

Marinella, in violazione delle prescrizioni (commi 22 e 23) in esso contenute in ordine alle distanze dal confine 

dei "coperti bassi accessori", che, peraltro, sia queste norme, che quelle corrispondenti del preesistente strumento 

urbanistico (art. 16-A del Regolamento Edilizio del 1952), risultavano dettate per la tutela di interessi generali 

urbanistici e non anche dei rapporti intersoggettivi di vicinato; che conseguentemente, non potendosi ritenere tali 

norme "integrative" dell'art. 873 c.c., le istanti non potevano pretendere il ripristino della situazione preesistente 

la loro violazione, ma solo il risarcimento del danno; che fondatamente, peraltro, con il quarto motivo 

dell'appello incidentale, le attrici si dolevano dell'omessa liquidazione di tale danno, dal momento che il c.t.u. 

aveva evidenziato gli elementi che ne provavano l'esistenza e ne consentivano la valutazione economica, essendo 

solo necessario rapportare ai valori monetari correnti la somma (L. 1.000.000) che il consulente tecnico aveva 

indicato, nel maggio 77, come rappresentativa del danno; che delle due "vedute" di cui i primi giudici avevano 



 

disposto l'eliminazione, una, quella più vicina al fondo delle attrici, aveva in realtà le caratteristiche di una luce, 

sebbene irregolare, per la quale non erano concedibili le tutele invocate ex art. 905 e 900 cod. civ., 

rispettivamente, dalle attrici e dall'Oteri, mentre l'altra, quella distante mt. 4 da detto confine, costituiva 

effettivamente una veduta ed andava perciò ridotta a luce, con le caratteristiche di cui all'art. 901 c.c.; che il 

primo ed il terzo motivo del gravame incidentale, con i quali le appellanti lamentavano l'omesso esame delle 

istanze concernenti la violazione delle distanze legali relativamente al muro perimetrale dell'appartamento del 

Bottoni al I piano ed alle vedute esercitabili da sporti del corpo di fabbrica principale, erano inammissibili, sia 

perché concernenti capi della decisione diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, e perciò non 

suscettibili di un'impugnazione proposta nella forma e nei termini di un'impugnazione incidentale tardiva, sia 

comunque, perché volti a sostenere domande nuove; che era invece da accogliere il terzo motivo del gravame 

incidentale, con il quale le appellanti lamentavano lo scarico delle acque meteoriche dal tetto della nuova 

costruzione sul loro fondo, poiché tale scarico si verificava attraverso uno "sporto" di circa 10 cm sul fondo 

medesimo, in violazione dell'art. 908 c.c. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla 

base di quattro motivi, le Argenziano-Ughetto. Il Bottoni ha depositato controricorso.  

All'udienza del 9-11-90 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Carmelo 

Oteri. Le ricorrenti hanno ottemperato all'ordine d'integrazione e depositato memoria illustrativa.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le censure svolte nei primi due motivi concernono la statuizione di inammissibilità dei motivi dell'appello 

incidentale (il primo ed il terzo) con cui le attuali ricorrenti avevano lamentato l'omesso esame, da parte dei 

primi giudici, delle domande (di accertamento della loro realizzazione in violazione delle distanze legali) e di 

condanna al loro arretramento) concernenti alcuni parti del corpo "principale" di fabbrica di proprietà del 

Bottoni.  

Col primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 325, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., nonché 

omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), le ricorrenti deducono che 

sono incorsi in simili vizi i  

giudici d'appello, allorché hanno ritenuto e dichiarato inammissibile l'appello incidentale, relativamente ai motivi 

(il primo ed il terzo) concernenti capi della sentenza di primo grado distinti ed autonomi di quelli oggetto 

dell'appello principale, perché proposto nel più ampio termine previsto per l'impugnazione incidentale tardiva 

(art. 334 c.p.c.) anziché, come impugnazione autonoma, nei termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e, 

specificamente, essendo stata la sentenza impugnata notificata il 17-1-85, nei 30 gg da tale data.  

Assumono che, così argomentando, non hanno quei giudici considerato: a) che, essendo diretto contro la stessa 

sentenza già impugnata in via principale e contro colui (il Bottoni) che tale impugnazione aveva proposto, il 

gravame di esse deducenti non poteva che essere avanzato nella forma e nei termini previsti per le impugnazioni 

incidentali, b) che, essendo stata la sentenza notificata al solo Bottoni, e su istanza dell'Oteri, il termine breve 

d'impugnazione non era mai cominciato a decorre per esse deducenti. Col secondo motivo, denunziando 

violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo  

della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), le ricorrenti criticano la sentenza impugnata, per avere la corte di 

merito ritenuto non comprese nell'originario "petitum", e perciò inammissibili in appello, le domande - del cui 

omesso esame le appellanti incidentali si dolevano - relative "ad opere estranee a quelle poste in essere con la 

sopraelevazione del corpo di fabbrica basso posto sul confine".  

Deducono che tali domande non potevano e non dovevano considerarsi "nuove", sia perché rientranti nell'ampia 

formulazione data, fin dalla citazione introduttiva, alle istanze attoree, sia perché sul loro specifico oggetto era 

stata svolta in prime cure un'intensa attività istruttoria (con l'espletamento di una consulenza tecnica suppletiva) 

e la controparte, difendendosi nel merito, aveva accettato il contraddittorio.  

Entrambi i motivi sono fondati.  

Non sussiste la ragione d'inammissibilità criticata col primo motivo. Indipendentemente dalle considerazioni - 

pur esse, peraltro, fondate - svolte dalle ricorrenti in ordine all'inidoneità della notifica e della sentenza al Bottoni 

da parte dell'Oteri, titolare di un rapporto sostanziale autonomo e distinto da quello, definito con la stessa 

sentenza, facente capo alle Argenziano-Ughetto, a far decorrere il termine breve d'impugnazione anche per 

queste ultime, assorbente e decisivo è il rilievo che l'impugnazione incidentale tardiva non è soggetta ad alcun 

limite di natura oggettiva e può, quindi investire qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza impugnata (cfr., 

per tutte, Cass. 7-11-89 n. 4640). Hanno pure errato i giudici d'appello nel ritenere "nuove" e perciò 

inammissibili, le domande del cui omesso esame da parte dei primi giudici le attuali ricorrenti si erano 



 

espressamente dolute con l'appello incidentale.  

Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, cui questa Corte però procedere con poteri di cognizione piena, 

per essere stati denunziati degli "errores in procedendo", risulta invero che le domande in questione, concernenti 

l'accertamento dell'illegittimità, per violazione delle distanze legali dalla limitrofa proprietà Argenziano-Ughetto, 

di alcune parti o strutture della porzione immobiliare di proprietà Bottoni nel corpo di fabbrica principale 

edificato nel fondo confinante con quello delle attrici (numero perimetrale dell'appartamento; sporto a mo di 

balcone, lungo mt. 3,90 e largo mt. 1,25; scala esterna di accesso), devono ritenersi comprese in quelle avanzate 

in causa con la citazione introduttiva, e, comunque, diretto oggetto e materia degli dibatttito processuale svoltosi 

in prime cure sulla fondatezza, nel merito, delle domande medesime.  

Rileva, sotto il primo profilo, l'ampia formulazione, rimasta immodificata per tutto il corso del giudizio di primo 

grado, data dalle attrici alla loro domanda, diretta ad ottenere la condanna del Bottoni "alla demolizione ed 

all'arretramento delle opere e manufatti tutti, già costruiti, ovvero in corso di costruzione e costruenti 

sull'immobile di proprietà di esso Bottoni Alfredo in Santa Marinella nella via Catone 17", che fossero risultati 

"in violazione delle distanze legali e regolamentari" dal confine con il limitrofo terreno edificato di loro 

proprietà.  

Concludenti, sotto l'altro riguardo, le seguenti circostanze: 1) l'essere stata l'indagine tecnica estesa alla regolarità 

del "corpo di fabbrica principale del convenuto", sul rilievo che il relativo accertamento era "oggetto di domanda 

giudiziale al pari del corpo accessorio" (v. ordinanza collegiale del 18-5-79);  

2) l'aver il convenuto, ad avvenuto deposito della relazione suppletiva, ed in relazione alle situazioni 

d'illegittimità riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio in detto corpo di fabbrica "principale", svolto un'intensa 

attività asservativa e probatoria;  

3) l'avere il Bottoni sviluppato e ribadito la propria linea difensiva sul punto nei successivi scritti di causa, 

comparsa conclusionale compresa.  

Col terzo motivo si denunzia violazione degli art. 872 e 873 c.c.;  

degli artt. 16-A del Regolamento Edilizio e 3 del Piano Regolatore di S. Marinella; dei commi 22 e 23 delle 

norme Generali del detto Piano Regolatore. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Le ricorrenti rimproverano 

ai giudici d'appello di aver ritenuto non integrative delle norme del codice civile sulle distanze, e la loro 

violazione conseguentemente inidonea ad attribuire al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la 

riduzione in pristino, le norme del Reg. Edil. (art. 16-A) e del Nuovo Piano Regolare Generale di Santa 

Marinella (commi 22 e 23 della relativa "norme generali") in tema di distanze dal confine dei "corpi bassi 

accessori".  

Contestano l'esattezza dell'esposto convincimento, secondo cui le norme anzidette sarebbero volte alla tutela di 

interessi generali urbanistici, richiamandosi all'insegnamento giurisprudenziale per il quale le norme degli 

strumenti urbanistici che prescrivano le distanze dal confine da osservare nell'edificazione, appartengono alle 

norme integrative del codice civile.  

Criticano l'argomentazione che fa perno sulla mancata previsione, nell'ambito delle "norme generali" del P.R.G., 

di distacchi minimi dal confine da osservare per tipi edilizi diversi dai ridetti "corpi accessori", addebitando ai 

giudici d'appello di aver ignorato le prescrizioni a tale riguardo contenute nell'art. 3 del Piano. Anche questo 

motivo deve essere accolto.  

È principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sentenza nn. 4519-84, 4353-85, 1581-87 e 

2824-87), che le norme degli strumenti urbanistici che regolano la distanza nelle costruzioni - comunque questa 

sia considerata, nella sua semplice accessione di spazio tra edifici frontistanti o in riferimento al distacco tra 

fabbricato e confini, o, ancora, nel suo rapporto con l'altezza dell'opera edilizia - hanno carattere integrativo delle 

norme del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, 

trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo 

l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. Si è pure precisato (Cass. Sez. un. 18-6-85 n. 3659) che tale carattere le 

ridette norme rivestono, e conservano, anche se inserite in un contesto normativo volto a tutelare il passaggio (o, 

più in generale, a regolare l'assetto urbanistico del territorio). Hanno perciò errato i giudici d'appello nel negare 

valore e portata di norme integrative di quelle del codice civile e sulle distanze tra costruzioni (artt. 872 ed 873), 

alle prescrizioni del Regolamento Edilizio (art. 16-A) e del Piano Regolatore Generale (commi 22 e 23 delle 

"norme generali") del Comune di S. Marinella che stabiliscono il distacco dal confine da osservare 

nell'edificazione dei "corpi bassi accessori". Traendo argomento a sostegno di siffatta conclusione dal fatto che 

le prescrizioni in questione risultano inserite in norme dirette a disciplinare l'edificazione in una zona ("a 

villette") a scarsa densità edilizia e con prevalenza di area libera destinata a verde, non hanno quei giudici 



 

considerato che l'imposizione, fatto qualunque forma e per qualsiasi tipo edilizio, di una distanza del fondo 

limitrofo, è sufficiente a caratterizzare la norma regolamentare, nella parte che tale prescrizione contiene, come 

regolatrice dei rapporti intersoggettivi di vicinato, e ad attribuire al proprietario danneggiato dalla sua violazione 

il diritto ad agire per la riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872 c.c. Col quarto motivo si denunzia violazione e 

falsa applicazione degli artt. 901, 902 e 906 c.c. e degli artt. 61, 191, 196, 115, 197 e 116 c.p.c., nonché omessa 

motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Le ricorrenti addebitano alla corte 

di merito di aver male apprezzato i rilievi del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'ubicazione ed alle 

caratteristiche delle aperture, realizzate nella parte sopraelevata del corpo basso sul confine, di cui esse deducenti 

avevano lamentato l'illegittimità e chiesto l'eliminazione (chiusura, errando nell'individuare tali aperture, e, 

conseguentemente, nello statuire sulla loro regolarità ex artt. 900 e 905 c.c. Si dolgono poi della misura 

("irrisoria") in cui sono stati liquidati in loro favore i danni, rimproverando ai giudici d'appello di aver assunto 

come base di riferimento la somma (L. 1.000.000) indicata dal consulente d'ufficio nella sua prima relazione, 

risalente al 1977, anziché quella, notevolmente più elevata (L. 3.600.000), dallo stesso consulente ritenuta 

congrua nella consulenza suppletiva del 1981.  

Entrambe le censure formulate col motivo in esame, a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza, 

risultano superate dall'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. La questione prospettata con la prima di 

esse rimarrà infatti assorbita da una soluzione del problema della legittimità della sopraelevazione diversa da 

quella accolta dai giudici d'appello su un presupposto di cui fondatamente, col terzo motivo, è stata denunziata 

l'erroneità.  

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per la questione della congruità della somma liquidata alle ricorrenti a 

titolo di risarcimento del danno, avuto riguardo alla diversa causa ed alla diversa ampiezza che l'obbligazione 

risarcitoria a carico del Bottoni potrà assumere all'esito della nuova indagine di merito sulla sussistenza ed entità 

della denunziata violazione delle norme sulle distanze legali, indagini cui il giudice del rinvio dovrà procedere, 

uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, a seguito dell'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso. 

Allo stesso giudice, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Roma, si rimette la pronunzia sulle 

spese di questo procedimento.  

 

P.Q.M. 

la Corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e 

rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle spese di questo procedimento, ad altra sezione della Corte d'appello 

di Roma.  

Così deciso in Roma il 26-6-91. 

 


